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Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

DELIBERAZIONE ORIGINALE
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DEL
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Il Responsabile del Servizio

OGGETTO: Direttiva del Ministero dell'Interno del 30 luglio 2010 recante gli
obiettivi e programmi dell'anno 2010 per la gestione della Riserva Fondo Lire
UNRRA - Approvazione progetto “Stare bene Insieme” Unione Comuni
d’Ogliastra.

F.to Rag. Sioni Luisanna Rosa

L’anno duemiladieci addì ventinove del mese di settembre alle ore 11,00 nella sala delle adunanze
assembleari dell’Unione Comuni d’Ogliastra, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Unione in
seduta pubblica straordinaria ed in prima convocazione.
Il sottoscritto Segretario dell’Unione, ai sensi della L.Regionale 13/12/1994 n. 38 e ss.mm.
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IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
F.to Dott.ssa Busia Giovannina

Partecipa la Dr.ssa Busia Giovannina nella sua qualità di Segretario dell’Unione nominata con decreto
n. 18 del 28/09/2010.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
PREMESSO che:
sulla medesima proposta, redatta nel testo di seguito riportato, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, hanno espresso parere
favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:



Il Responsabile del Servizio, per quanto concerne la regolarità tecnica;



Il Responsabile del Servizio, per quanto concerne la regolarità contabile;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DATO ATTO che per la realizzazione di tale progetto si prevede una spesa complessiva di € 245.173,20
così ripartita:

PREMESSO che, con Atto Costitutivo del 25 ottobre 2007, rep. n.12 Comune di Lanusei, registrato con n.
404, sere I in data 29 ottobre 2007 all’Agenzia delle Entrate di Lanusei, è stata istituita la ”Unione Comuni
d’Ogliastra”, in seguito chiamata per brevità Unione, composta dai Comuni di Lanusei, Arzana ed Elini, che
hanno approvato l’Atto Costitutivo ed il relativo Statuto con le seguenti Deliberazioni di Consiglio
Comunale: n. 28 del 24 ottobre 2007 del Comune di Lanusei, n. 29 del 24 ottobre 2007 del Comune di
Arzana, n. 27 del 24 ottobre 2007 del Comune di Elini;
CONSIDERATO che successivamente hanno aderito all’Unione i Comuni di Loceri, Bari Sardo e Ilbono
con le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale: n. 49 del 13 dicembre 2007 del Comune Loceri, n. 36
del 28 dicembre del Comune di Bari Sardo e n. 31 del 08 giugno del Comune di Ilbono;
ACCERTATO che l’Assemblea dell’Unione, ai sensi del proprio Statuto, ne ha accettato l‘adesione con le
seguenti deliberazioni: n. 09 del 31 dicembre 2007 per il Comune di Bari Sardo, n.10 del 31 dicembre 2007
per il Comune di Loceri e n. 03 del 10 aprile 2009 per il Comune di Ilbono;
VERIFICATO che tra le funzioni trasferite rientra quella del Servizio Sociale;
DATO ATTO che è intendimento dell’Unione dei Comuni d’Ogliastra adottare una programmazione dei
servizi e interventi rispondente ai bisogni e ai problemi dei cittadini del territorio ponendo particolare
attenzione alle fasce deboli e a rischio di emarginazione;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 20 ottobre 1994, n. 755 concernente il
regolamento recante disposizioni sulle modalità per il perseguimento dei fini della Riserva Fondo Lire
UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration - Amministrazione delle Nazioni Unite per
l'assistenza e la riabilitazione) e sui criteri di gestione del relativo patrimonio, adottato in attuazione dell'art.
9, comma 3, della legge 23 dicembre 1993 n. 559;
VISTA inoltre, la Direttiva del Ministero dell'Interno del 30 luglio 2010 recante gli obiettivi e programmi
dell'anno 2010 per la gestione della Riserva Fondo Lire UNRRA;
APPRESA la Circolare Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili l'Immigrazione, n.8/2010 del
04/08/2010 recante in Oggetto : Direttiva del Sig. Ministro per gli obiettivi e programmi dell'anno 2010 per
la gestione della Riserva Fondo Lire UNRRA;
DATO ATTO che con la succitata normativa sono stati individuati le priorità ed i criteri per l'assegnazione
dei contributi a favore delle persone in stato di bisogno con particolare attenzione ai minori, agli anziani e ai
disabili per:

QUOTA A CARICO
COSTO TOTALE
DEL PROGETTO

DEL BILANCIO DELL’UNIONE
(20%)

€ 245.173,20

€ 49.604,93

VISTO il Bilancio del corrente esercizio finanziario;

Con voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA
1. Di approvare, per i motivi esposti in premessa, il progetto “Stare bene Insieme” allegato al presente
atto sotto la lett. A) per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che per il progetto di cui trattasi si provvederà alla richiesta di relativo finanziamento a
valere sulla Riserva Fondo Lire UNRRA 2010;
3. Di dare atto che nell’ipotesi di accoglimento dell’istanza di finanziamento del Progetto, l’Unione dei
Comuni d’Ogliastra garantirà la copertura della quota spettante come da prospetto economico allegato
al Progetto stesso, secondo il prospetto sotto evidenziato:

DEL BILANCIO DELL’UNIONE
(20%)

SPECIFICATO che possono rivolgere richiesta di contributo enti pubblici e organismi privati;

1) spese per potenziare i centri socio-assistenziali e riabilitativi, comprese quelle
costruzione, di ampliamento e di ristrutturazione, nonché spese per attrezzature ed arredamenti;

€ 195,568,27

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 TUEELL;

COSTO TOTALE
DEL PROGETTO

RILEVATO che le spese ammesse a finanziamento, in relazione alle due tipologie di interventi previste,
sono:

(80%)

RITENUTO inoltre, di dover procedere con i successivi adempimenti ed incaricare il Responsabile del
Servizio all’adozione dei provvedimenti conseguenti;

QUOTA A CARICO

3. approvvigionamento di beni relativi ai servizi socio assistenziali;

RISERVA FONDO LIRE
UNRRA

RITENUTO opportuno, dopo adeguata discussione, provvedere all’approvazione del progetto di cui trattasi;

1. progetti volti alla realizzazione di servizi;
2. progetti di potenziamento di servizi esistenti;

QUOTA

€ 245.173,20

€ 49.604,93

QUOTA
RISERVA FONDO LIRE
UNRRA
(80%)
€ 195,568,27

di

2) spese di funzionamento di centri e servizi socio-assistenziali, comprese quelle per
apparecchiature, strumentazioni, mezzi materiali e per l'acquisto di mezzi di trasporto o automezzi
destinati ai servizi, nonché per il rimborso ad operatori e volontari, e per spese di informatizzazione dei
servizi, con esclusione di veri e propri oneri di ordinaria gestione.
EVIDENZIATO che il servizio sociale dell’Unione, sulla base di una lettura delle esigenze del territorio ha
all’uopo predisposto un apposito progetto destinato ai disabili riconosciuti portatori di handicap ai sensi
della L.104/92;
VISTO ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, il progetto di cui sopra,
denominato “Stare bene Insieme”;

DOPODICHE’ con separata votazione all’unanimità dei voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dei legge, stante l’urgenza di
provvedere.

